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INTRODUZIONE ALLA 
SECONDA EDIZIONE

Scopo e destinatari

Questa nuova edizione del corso di formazione per addetti antincendio è pubblicata
a cinque anni di distanza dalla prima, dopo diverse ristampe che ne hanno sostanzial-
mente confermato lÊapprezzamento.

Rispetto alla precedente edizione, oltre ad aver rinnovato completamente lÊaspetto grafi-
co e aver apportato alcune correzioni formali alle diapositive e ai testi descrittivi delle no-
te, sono state introdotte, ex novo:

● indicazioni sul funzionamento dellÊaerosol come estinguente e sui sistemi di spe-
gnimento con tale sostanza. Si tratta di un prodotto di recente immissione sul
mercato che si sta rivelando molto apprezzato per la sua efficacia e praticità
nellÊutilizzo;

● nozioni base sul carico dÊincendio, elemento fondante sia per la scelta della resi-
stenza al fuoco delle strutture e degli elementi di separazione che servono a pe-
rimetrare le compartimentazioni, sia come elemento speditivo per una
valutazione della pericolosità degli ambienti dove si accumulano sostanze infiam-
mabili/combustibili. Serve quindi anche per la scelta delle strategie da adottare,
nella gestione delle emergenze e nella definizione delle priorità durante i controlli
che gli addetti sono tenuti a svolgere;

● una sezione conclusiva con indicazioni pratiche rivolte ai discenti per poter svol-
gere in maniera efficace e sicura il proprio incarico. I contenuti di tale sezione non
fanno parte dei programmi ministeriali minimi previsti per la formazione degli ad-
detti antincendio dallÊallegato IX del D.M. 10/03/98. Per tale motivo non vengono
normalmente trasmessi ai lavoratori destinati ad essere designati come addetti an-
tincendio. Tuttavia, durante la loro esperienza di RSPP e formatori, gli autori si
sono resi conto che la mancanza di tali informazioni potrebbe ridurre lÊefficacia e
la sicurezza dellÊazione degli addetti antincendio, anche di quelli completamente
formati secondo i programmi ministeriali. Pertanto i contenuti sono stati inseriti
come informazioni pratiche complementari al corso stesso.

Ad oggi, il decreto che, ai sensi del comma 3, art. 46 del D.Lgs. 81/08, avrebbe dovuto
definire le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio,
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8 CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio

compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, non è ancora stato emana-
to. Anche per tali argomenti, il principale riferimento continua a rimanere il D.M. 10/03/
98, oltre allo stesso D.Lgs. 81/08.

I seguenti argomenti risultano ancora non definiti in maniera puntuale:

● il numero minimo addetti. LÊart. 43, comma 3, del D.Lgs. 81/08 prevede che
gli addetti siano „in numero sufficiente‰, tenendo conto delle dimensioni e dei ri-
schi specifici dellÊazienda o dellÊunità produttiva. LÊart. 6, comma 1, del D.M. 10/
03/1998 si limita a richiedere che „allÊesito della valutazione dei rischi dÊincendio
e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro‰ designi
„uno o più lavoratori incaricati dellÊattuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze⁄ omissis⁄ o se stesso nei casi pre-
visti ⁄omissis.‰
La designazione degli addetti è obbligatoria (nellÊAppendice 1, disponibile nel
CD-Rom allegato al volume, è riportato l’INTERPELLO N. 4/2012 del 15/11/2012
- Designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a 10 lavo-
ratori). Il numero non è specificato (1). Tale aspetto non costituisce certamente ar-
gomento del corso di formazione. Tuttavia nella nuova sezione si evidenzia
lÊimportanza per gli addetti antincendio di conoscere con esattezza il numero e il
nominativo degli altri addetti designati che, in caso di emergenza, potrebbero in-
tervenire nella stessa area. Ciò al fine di sapere in anticipo, su quali ulteriori forze
poter contare in caso di necessità;

● le caratteristiche degli addetti, e in particolare eventuali idoneità psicofisiche
necessarie a svolgere alcuni compiti propri dellÊincarico (ad es. sollevare e tra-
sportare gli estintori per azionarli in caso di necessità, mantenere la calma e ge-
stire la situazione di emergenza, fornire assistenza a persone con mobilità, vista o
udito ridotti, ecc.). Nella nuova sezione del corso si richiama la necessità di se-
gnalare eventuali condizioni psicofisiche, temporanee o permanenti, che potreb-
bero rendere impossibile lo svolgimento di uno dei suddetti compiti;

● le caratteristiche dei soggetti formatori. In proposito, lÊAppendice 2 ripor-
ta l’INTERPELLO N. 10/2013 del 24/10/2013 - Formazione addetti emergenze (dispo-
nibile nel CD-Rom);

● la periodicità dell’aggiornamento. LÊobbligo di effettuare lÊaggiornamento de-
gli addetti antincendio, oltre alla loro formazione, deriva dallÊart. 37, co. 9, del
D.Lgs. 81/08. Tale comma, in attesa dellÊemanazione dei decreti previsti dallÊart.

1.  Il numero degli addetti antincendio necessari è chiaramente legato alla valutazione dei rischi 
e ciò spiega la difficoltà legislativa di definire a priori tale numero. Risulta ragionevole garan-
tire sempre almeno la presenza di un addetto per piano, anche tenendo conto delle assenze 
per ferie, permessi o malattie. Ciò suggerisce di designare almeno due addetti per piano; in 
ogni caso, la designazione non può prescindere dallÊanalisi delle dimensioni, delle caratteristi-
che e dei rischi dellÊazienda o dellÊunità produttiva.
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CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio 9

46, co. 3, dello stesso D.Lgs. 81/08, rinvia al D.M. 10/03/1998, per la sua applica-
zione. Tuttavia il D.M. 10/03/1998 fornisce indicazioni solo sui programmi e sulle
ore necessarie per i corsi di formazione, senza dire nulla in merito alla frequenza,
ai programmi e alle ore necessarie per i corsi di aggiornamento. In Appendice 3
(disponibile nel CD-Rom) è riportata la Circolare 26 gennaio 2012, prot. 001014,
della Direzione Generale Emilia Romagna del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che, pur emanata a livello locale e non
avendo valenza di legge, costituisce un possibile riferimento per la periodicità, in
assenza di indicazioni legislative;

● la durata e il programma dei corsi di aggiornamento. In Appendice 4 (di-
sponibile nel CD-Rom) è riportata la circolare 23 febbraio 2011, prot. 0012653
emanata dal Ministero dellÊInterno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccor-
so Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Generale per la Formazione) che nel
merito fornisce una indicazione autorevole, seppur anche essa priva di valenza di
legge.

LÊaccordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del 07/07/2016,
relativo alla nuova disciplina della formazione per Responsabili ed Addetti dei Servizi di
Prevenzione e Protezione, è intervenuto anche in modo marginale sulla formazione degli
addetti antincendio, specificando il numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione
(non superiore a 35) e lÊinapplicabilità della modalità e-learning allo svolgimento degli stes-
si; per tutti gli altri aspetti inerenti la formazione degli addetti antincendio continua ad es-
sere valido quanto disposto dal D.M. 10/03/1998 (si veda in proposito lÊallegato V al
richiamato Accordo, in Appendice 5 e riportato nel CD-Rom allegato al volume.

Da rilevare che nel 2015 è stato approvato il D.M. 03/08/2015 (2), il cosiddetto Codice di
Prevenzione Incendi.

LÊintenzione del legislatore, secondo quanto scritto nellÊintroduzione, mira a „… Sem-
plificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi at-
traverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione
incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo
di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard
internazionali ….”.

Come indicato nellÊarticolo 1, questo nuovo decreto può essere applicato „in alterna-
tiva alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno
di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139:

 a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di

2. D.M. 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'arti-
colo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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10 CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio

prevenzione incendi e successive modificazioni»;

 b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costi-
tuenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento
e ventilazione»;

 c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla ma-
nutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, rela-
tivamente alla sicurezza in caso di incendio»;

 d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da co-
struzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di preven-
zione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;

 e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di preven-
zione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi»;

 f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti
ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

 g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni
nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

 h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi».”

I decreti elencati non sono abrogati e la documentazione di interesse per gli addetti an-
tincendio, redatta finora per la prevenzione incendi nelle attività dove essi si troveranno a
operare, fa riferimento nella stragrande maggioranza dei casi a quei decreti.

Il contenuto del D.M. 03/08/2015 è di interesse preminente per gli specialisti che ef-
fettuano la valutazione dei rischi di incendio e individuano le conseguenti misure di
prevenzione e protezione; gli addetti antincendio, destinatari del corso, hanno per-
tanto un interesse meno diretto a questo nuovo decreto. Si è preferito quindi lasciare
nel testo i richiami alla legislazione precedente, inserendo rinvii al D.M. 03/08/2015
solo nelle note delle slide relative al rischio di incendio elevato, laddove ritenuto op-
portuno allo scopo didattico.

Per i rischi di incendio medio e basso, corsi con minor grado di approfondimento,
non si è ritenuto di effettuare la stessa operazione per non appesantire la trattazio-
ne.
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INTRODUZIONE 
DELL'EDIZIONE 2012

Scopo e destinatari

Per definire chiaramente lo scopo ed i destinatari di queste dispense è necessario fare
una breve disamina dei relativi riferimenti legislativi.

Tra i vari obblighi attribuiti ai datori di lavoro e ai dirigenti dallÊart. 18 del D.Lgs.
81/08 (1) (di seguito chiamato Testo Unico), al comma 1, lettera b), cÊè quello di
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Si parla quindi di:
● attuazione delle misure di prevenzione incendi;
● lotta antincendio;
● evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato;
● salvataggio;
● primo soccorso;
● gestione dellÊemergenza. 

La stessa definizione viene ripresa dal Testo Unico, al comma 9 dell’art. 37, dove si
afferma che
i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso
e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazio-
ne e un aggiornamento periodico;…

LÊart. 46 del Testo Unico, relativo alla prevenzione incendi, al comma 3, lettera
b), cita poi uno 
specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
le cui caratteristiche, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, dovreb-
bero esser definiti tramite decreto adottato dai Ministri dellÊinterno, del lavoro e della pre-
videnza sociale, in relazione ai fattori di rischio presenti nel luogo di lavoro.

1. D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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12 CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio

Infine, al comma 4 dello stesso articolo, si dispone che:

fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicu-
rezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Mi-
nistro dell'interno in data 10 marzo 1998.

Il citato D.M. 10 marzo 1998 (2), allÊart. 6, relativo alla designazione degli addetti al
servizio antincendio, al comma 1 stabilisce che

all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora pre-
visto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di pre-
venzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto
suddetto.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 626/1994 è stato abrogato dal Testo Unico, che però,
come visto sopra, ha mantenuto in vigore il D.M. 10 marzo 1998. Tuttavia, in questÊultimo,
si parla esplicitamente di:

● attuazione delle misure di prevenzione incendi;

● lotta antincendio;

● gestione delle emergenze;

ma non di

● evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato;

● salvataggio;

● primo soccorso.

AllÊart. 7, poi, il D.M. 10 marzo 1998 prevede che 

I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX

e lÊallegato IX, al punto 9.1, risulta ancora più specifico, dove afferma che

i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività
ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

Il riferimento è infatti a:

● prevenzione incendi;

● lotta antincendio;

● gestione delle emergenze in caso di incendio;

e non a qualunque emergenza.

2. D.M. 10/03/1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza 
nei luoghi di lavoro.
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CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio 13

E infine, al punto 9.5, quando si definiscono i contenuti dei corsi di formazione in rela-
zione al livello di rischio incendio, questi vengono indicati come CORSI PER ADDETTI AN-
TINCENDIO.

Alla luce di quanto finora esposto, è finalmente possibile individuare univocamente i de-
stinatari del presente testo e cioè i docenti che devono formare i soggetti di cui allÊart. 6
del D.M. 10 marzo 1998. Tali soggetti solamente per gli aspetti relativi agli incendi cor-
rispondono ai soggetti di cui allÊart. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08, sempre ad
eccezione dei lavoratori incaricati dellÊattuazione delle misure di primo soccorso (3).

Per semplicità, nella trattazione che segue si farà riferimento agli addetti antincendio, indi-
cando con tale definizione il personale incaricato di attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio (comprendendo con
tale definizione anche lÊevacuazione dei luoghi di lavoro in caso di incendio). DallÊanalisi dei
programmi ministeriali, si vedrà infatti che non esistono figure che hanno il compito di at-
tuare solamente le misure di prevenzione o quelle di lotta antincendio o di gestione delle
emergenze ed evacuazione in caso di incendio, ma esiste una figura unica, quella dellÊad-
detto antincendio, che viene formata per poter attuare tutte le misure previste dai pro-
grammi stessi. LÊeventuale formazione ed addestramento completi di squadre con specifici
compiti di lotta antincendio in particolari ambiti lavorativi possono richiedere ulteriori in-
tegrazioni od approfondimenti, non previsti da questi corsi. 

In merito ai docenti dei corsi di formazione cui è destinato il testo, si precisa che il D.M.
10 marzo 1998 non ne specifica le competenze né i requisiti.

Tuttavia, è bene ricordare che la frequenza ai corsi, da sola, non è sufficiente per lÊincarico
di addetto antincendio nei luoghi di lavoro ove si svolgono le specifiche attività riportate
nellÊallegato X del decreto: per questo è richiesto il conseguimento dellÊattestato di ido-
neità tecnica di cui allÊart. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (4). 

Tale attestato è rilasciato dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, previo superamento
di prova tecnica, ai lavoratori designati che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti
dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o da enti pubblici o privati.

Lo scopo di questÊopera è quello di mettere a disposizione dei docenti, uno strumento di
formazione completo, pronto allÊuso e corredato di una serie di nozioni aggiuntive utili ad
approfondire, se ritenuto necessario, la trattazione dei vari argomenti.

3. I requisiti del personale addetto al primo soccorso e la sua formazione, individuati in rela-
zione alla natura dellÊattività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono 
definiti nel D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

4. Legge n. 609 del 28/11/1996: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripiana-
mento di organico dei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e misure di razionaliz-
zazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.
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14 CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio

Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD-Rom.

Nel testo sono illustrate le diapositive dei tre corsi di formazione per addetti antin-
cendio, distinti in base al livello di rischio e conformi ai tre differenti programmi mi-
nisteriali, aventi le seguenti durate:

● rischio incendio elevato: 16 ore

● rischio incendio medio: 8 ore

● rischio incendio basso: 4 ore

Le diapositive sono realizzate in Microsoft Power Point® e, per ogni corso, sono suddivise
in diverse sezioni.

Tenendo conto del fatto che i programmi ministeriali fanno riferimento a contenuti minimi, cia-
scun corso contiene almeno tutti gli argomenti previsti dai programmi ma, per comodità di
trattazione ed esigenze di completezza, gli stessi argomenti sono talvolta riordinati in maniera
leggermente differente, comprendendo ulteriori premesse o approfondimenti.

Nelle dispense relative ai corsi per livelli di rischio incendio maggiori si possono tro-
vare richiami anche a situazioni tipiche di livelli più bassi. Infatti, lÊaddetto formato per
rischi più elevati può trovarsi a svolgere il suo incarico anche in luoghi di lavoro con
rischio minore, mentre in generale non è ammesso il contrario.

Nella trattazione degli argomenti non vengono prese in considerazione le cosiddette
aziende a rischio di incidente rilevante (ex D.P.R. 175/1988, D.Lgs. 334/99 e s.m.i) che
richiedono specifici approfondimenti.

Inoltre, anche se in molti casi associato agli incendi, non si tratterà nel dettaglio il fe-
nomeno delle esplosioni (caso particolare della combustione), che afferiscono ad al-
tra disciplina ed esulano da questo corso. 

˚ opportuno evidenziare che, per ogni livello, il corso completo deve prevedere an-
che le esercitazioni pratiche e, in particolare per i livelli di rischio medio ed elevato,
lo svolgimento diretto di prove di spegnimento da parte dei discenti (nel caso di ri-
schio basso, la prova pratica può essere sostituita dalla visione di sussidi audiovisivi).

Il testo conterrà quindi diapositive di illustrazione dei principali mezzi e modalità di
estinzione dei fuochi e delle attrezzature di protezione individuale, come richiesto dal
decreto. Tuttavia perché il corso possa essere considerato svolto completamente, in
conformità ai programmi ministeriali, è necessario che, almeno per i livelli di rischio
medio ed elevato, i discenti effettuino le prove pratiche di utilizzo dei mezzi di estin-
zione e di uso dei dispositivi di protezione individuale (rischio elevato).

Ogni sezione in cui sono suddivise le diapositive, in funzione degli argomenti, com-
prende:

● una serie di diapositive per lo svolgimento;

● una diapositiva con il riepilogo degli argomenti trattati.
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CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio 15

Al termine delle diapositive sono riportati questionari di valutazione a risposta mul-
tipla su ciascuno degli argomenti trattati, un modello di attestato da rilasciare a fine
corso da parte dei docenti, le istruzioni per lÊuso e la personalizzazione delle diapo-
sitive, la bibliografia.

A conclusione della descrizione dell'opera, per una migliore conoscenza della stessa ed
un suo impiego ottimale, si evidenzia che, mentre nella versione informatica in Power
Point® sul CD le diapositive sono riportate in maniera completa per tutti i livelli di ri-
schio, già pronte per essere proiettate, nella versione cartacea che costituisce il volume
di testo, le diapositive sono riportate estesamente (con dimensioni reali e note leggibili)
solo per il livello di rischio elevato. Per i livelli di rischio medio e basso, delle diapositive
aventi contenuto e note identici a quelle del rischio elevato si è deciso di inserire sola-
mente una rappresentazione in dimensioni ridotte, con un richiamo alla relativa diapo-
sitiva del rischio elevato. Ciò per ottimizzare l'impaginazione ed evitare, ove possibile,
unÊinutile ripetizione di pagine contenenti le stesse informazioni.

Contenuto del CD Rom 

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explo-
rer o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰. 
I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:
● Home: presentazione del volume;
● Introduzione alla seconda edizione: nota degli autori;
● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso;
● Diapositive: contiene i link di accesso ai file delle diapositive personalizzabili in

formato PowerPoint;

● Questionari di valutazione: contiene i link di accesso ai file dei questionari in
formato pdf;

● Attestati: contiene i link di accesso ai file degli attestati in formato doc;
● D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10/3/1998: contengono i testi delle norme di riferimento.

Requisiti di sistema:

● Windows Vista, 7, 8 e 10

● Internet Explorer 9 e superiore

● Acrobat Reader 9 e superiore

● PowerPoint 2010 e superiore

● Microsoft Word 97-2003
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16 CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio

Modalità di conduzione delle lezioni

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:
- computer;
- proiettore;
- lavagna (a fogli o gesso);
- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti;
- questionari da distribuire al termine delle lezioni.

NellÊillustrare gli argomenti delle diapositive, il docente potrà basarsi sulle nozioni tecni-
che e sugli approfondimenti contenuti in nota alle stesse.

Le diapositive sprovviste di nota sono autoesplicative.
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CAPITOLO 1

DIAPOSITIVE COMMENTATE
RISCHIO ELEVATO
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CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio 19

1 Durante la proiezione di questa diapositiva il relatore si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il docente dovrebbe entrare in aula con unÊidea precisa del tipo di attività svolta dal-
le aziende di provenienza dei discenti (in relazione al rischio di incendio) e sul loro
livello di conoscenza degli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo, il
momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa
dellÊaula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un
caso o una notizia da adottare come esempio.
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20 CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio

2 Con il programma sono presentati gli argomenti che saranno trattati durante il cor-
so.
LÊintroduzione illustrerà gli obblighi normativi a cui tale corso è legato.
L’incendio e la prevenzione incendi descriverà, da una parte, i principi fisici dellÊincen-
dio e le conseguenze del suo sviluppo, dallÊaltra, le misure atte a prevenirne lÊinsor-
genza.
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CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio 21

 

3 Nella Protezione antincendio saranno illustrati tutti i dispositivi utili a combattere lÊin-
cendio ed a limitare i danni conseguenti al suo sviluppo.
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22 CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio

4 Nella sezione legata alle Procedure da adottare in caso di incendio, dopo alcuni cenni
sul piano di emergenza e sui comportamenti generali da assumere in presenza di un
incendio, saranno illustrate le procedure connesse al contrasto diretto dellÊincen-
dio, alla segnalazione, allÊevacuazione delle persone ed alle relazioni con i soccorri-
tori.
Infine, ad ausilio delle Esercitazioni pratiche, vengono riportati alcuni approfondimen-
ti sulle caratteristiche dei mezzi di estinzione, sui dispositivi di protezione individua-
le (DPI) e sul loro uso.
Alla fine di ogni sezione saranno richiamati gli argomenti già trattati a scopo riepi-
logativo.
Il corso termina con alcune indicazioni pratiche che pur non facendo parte dei pro-
grammi ministeriali minimi previsti dallÊallegato IX del D.M. 10/03/98, sono stati ri-
tenuti molto utili per lo svolgimento efficace e sicuro dellÊincarico di addetto
antincendio.
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CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio 23

5 Questa sezione è strutturata per essere trattata in pochi minuti, come parte intro-
duttiva del corso. 
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24 CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio

6 Secondo quanto sancito nel D.Lgs. 81/2008 (art. 46), Testo Unico sulla salute e si-
curezza sul lavoro, la prevenzione incendi è una funzione di preminente interesse pub-
blico, diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità
delle persone e di tutela dei beni e dellÊambiente. 
Da questo principio generale derivano disposizioni specifiche anche per garantire
la sicurezza sul lavoro.
In questa slide si riporta lÊesplicito richiamo del D.Lgs. 81/08 alla tutela dei lavora-
tori contro lÊincendio.

Approfondimento: l’espressione “Prevenzione Incendi” è comunemente usata per
indicare il complesso di misure preventive e protettive necessarie a conseguire un li-
vello di sicurezza antincendio accettabile. Il significato operativo dell’espressione “Mi-
sure di Prevenzione Incendi” è alquanto diverso, perché tale espressione indica
specificamente il complesso di misure finalizzate a ridurre la PROBABILITÀ di svilup-
po di un incendio, complementari alle “Misure di Protezione dagli Incendi”. Queste
ultime, nel loro insieme, hanno lo scopo di ridurre le CONSEGUENZE dell’incendio.
Tali concetti saranno sviluppati in dettaglio più avanti.
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CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio 25

7 Tra i compiti del datore di lavoro, in materia di prevenzione incendi, sono espres-
samente previste la designazione, la formazione e lÊaggiornamento degli addetti an-
tincendio.

Scopo di questo corso è proprio quello di fornire la formazione specifica ai soggetti
destinati a ricoprire il compito di addetto antincendio.
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8 Si illustra la fonte normativa dei contenuti dei corsi che saranno sviluppati in questo
testo.

In particolare, si fa presente che il D.M. 10/03/1998 „Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dellÊemergenza nei luoghi di lavoro‰, benché emana-
zione del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 (abrogato dal nuovo Testo Unico), è sta-
to mantenuto in vigore dal legislatore, che ne ha fatto espressa menzione
nellÊarticolo 46 del D.Lgs. 81/2008, ribadendone la validità quale linea guida generale
della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.
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CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio 27

9 Secondo quanto previsto dallÊart. 2 e dagli allegati I e IX del D.M. 10/03/1998, il pro-
gramma e la durata dei corsi devono esser graduati in base al livello di rischio delle
attività lavorative in cui si troveranno ad operare gli addetti: basso, medio, elevato.
I livelli di rischio incendio sono definiti nel modo seguente:
● Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso:

luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le con-
dizioni locali e d’esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio
ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi
limitata.

● Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio:

luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze infiammabili e/o le condizioni locali e/o
d’esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi ma nei quali, in caso di incendio,
la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

● Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato:

luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condi-
zioni locali e/o d’esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella
fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è
possibile la classificazione come luoghi a rischio di incendio basso o medio.

Suggerimento: far notare come la classificazione individui, come criteri distintivi, la
presenza o meno di sostanze infiammabili, la possibilità o meno di sviluppo di incendi
e, nel caso in cui l’evento nefasto si verifichi, la possibilità di una sua propagazione.
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28 CORSO DI FORMAZIONE  per addetti antincendio

A titolo informativo, il D.M. 03/08/2015, il c.d. Codice di Prevenzione Incendi distin-
gue i provvedimenti da prendere non in funzione dei livelli di rischio, ma in base ai
«Profili di rischio» che sono:
Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;
Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela ambientale dagli effetti dell'incendio.

Essi sono determinati in maniera diversa dai livelli di rischio (basso, medio elevato) del
D.M. 10/03/1998.
I profili di rischio dipendono da condizioni personali (sonno o veglia, mobilità, familia-
rità con i luoghi), dall’importanza dei siti (edifici strategici e/o vincolati) e da velocità
di propagazione del fuoco.
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186 In questa sezione vengono fornite indicazioni generali sui comportamenti e sulle
azioni che gli ADDETTI ANTINCENDIO devono adottare in caso di incendio.
Queste indicazioni possono solo essere di carattere generale, perché le procedure
specifiche non possono prescindere dalle condizioni particolari del luogo di lavoro,
e devono essere descritte nel PIANO DI EMERGENZA (per tutti i lavoratori, con
istruzioni diverse a seconda dei ruoli) o comunque pianificate in base alla natura
dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle
persone presenti. Il piano di emergenza è obbligatorio per aziende con numero di
lavoratori pari o superiore a dieci, come previsto dal D.M. 10/03/1998. Sotto i dieci
lavoratori è comunque richiesta l'adozione di misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio. Si veda in proposito:

● D.Lgs. 81/08 – art. 18, co.1, lett. h), i), t);

● D.Lgs. 81/08 – art. 43;

● D.Lgs. 81/08 – art. 46;

● D.M. 10/03/98 – art. 5;

● D.M. 10/03/98 – allegato VIII.

Sebbene il PIANO DI EMERGENZA non faccia espressamente parte dei programmi dei
corsi per ADDETTI ANTINCENDIO previsti dallÊallegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è
opportuno che il relatore ne faccia un breve cenno prima di iniziare a trattare delle va-
rie procedure da adottare in caso di incendio. Infatti, le azioni che lÊaddetto antincendio
dovrà compiere in caso di emergenza e le decisioni che dovrà assumere deriveranno,
in parte, dalle conoscenze ed esperienze acquisite con il presente corso e, in parte, da
quanto sarà stato previsto dal piano di emergenza del proprio luogo di lavoro.
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187 Per cominciare si può cercare di fornire una definizione di EMERGENZA.
La definizione riportata è generale e può contenere nel suo ambito anche aspetti
funzionali e non solamente quelli inerenti la sicurezza. 
Nel caso specifico delle emergenze incendi, oggetto del presente corso, si fa riferi-
mento ad aspetti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori e degli altri soggetti
presenti nel luogo di lavoro.
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188 Ad ogni situazione di emergenza corrispondono azioni specifiche che possono con-
sentire meglio di altre di ridurne le conseguenze. Tuttavia, di fronte ad un pericolo
imminente, non si ha la possibilità di analizzare in dettaglio lÊeffetto di azioni non
pianificate e, spesso, manca la lucidità è lÊobiettività per scegliere quella più idonea.
Azioni simultanee non pianificate e non coordinate tra loro, inoltre, possono osta-
colarsi reciprocamente o amplificare, nel loro insieme, le condizioni di pericolo do-
vute alla situazione di emergenza.

Oltre alla pianificazione, è poi necessaria la messa in pratica delle procedure di
emergenza.

Le esercitazioni periodiche e lÊapplicazione pratica delle procedure consentono di
evidenziare preventivamente eventuali carenze e ridurre i margini di errore nellÊese-
cuzione delle operazioni durante le emergenze reali.

˚ utile sapere che lo svolgimento di esercitazioni periodiche e la familiarità con lÊap-
plicazione pratica delle procedure di emergenza consente di ridurre in maniera con-
siderevole la possibilità di manifestazioni di panico in condizioni di emergenza reali. 
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189 A questo punto si introducono alcune prescrizioni del D.M. 10/03/98, relative
espressamente al Piano di Emergenza per la gestione degli incendi, al fine di illustra-
re quali sono gli elementi che ci si deve aspettare di trovarvi.
Si ricorda che un piano di emergenza scritto non è richiesto per aziende con meno
di dieci dipendenti, non soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei
Vigili del Fuoco. In tal caso, è comunque necessaria l'adozione di misure organizza-
tive e gestionali da attuare in caso di incendio (cfr. D.M. 10/03/98 - art. 5, co. 2).
Si precisa anche che non si farà riferimento ad aziende a rischio di incidente rilevan-
te, regolate da specifica disciplina.
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190 Il PIANO DI EMERGENZA è un documento che contiene tutte le informazioni e
istruzioni finalizzate alla gestione delle emergenze specifiche ipotizzabili. 
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191 La slide riporta alcuni dei contenuti espressamente previsti dallÊallegato VIII del
D.M. 19/03/98 per il piano di emergenza.
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192 In sintesi, quindi, la struttura di un piano di emergenza conforme ai requisiti del
D.M. 10/03/98 può esser suddivisa in due parti.

La prima di queste è quella contenente tutte le informazioni sul luogo di lavoro e
sullÊattività svolta, rilevanti ai fini:
● dellÊanalisi delle situazioni di emergenza possibili;

● della pianificazione delle azioni per gestirle correttamente;

● della pronta individuazione di tutto ciò che può servire nel corso di un emer-
genza in atto.

Tali informazioni contengono le caratteristiche dei luoghi; l’attività svolta; gli im-
pianti e le attrezzature di lavoro presenti; il sistema di rivelazione e di allarme
incendio; i sistemi di estinzione; lÊubicazione degli organi di sezionamento im-
pianti; il numero di persone previste e la loro ubicazione; i lavoratori esposti a
rischi particolari; il ruolo di tutti i soggetti presenti; la struttura del servizio an-
tincendi; i nominativi degli incaricati di sovraintendere all'attuazione e al con-
trollo del piano e degli addetti; il livello di informazione e formazione;
lÊaddestramento e le esercitazioni svolte; i DPI disponibili; le possibilità di inter-
vento dei servizi di soccorso pubblico.
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193 La seconda parte del piano di emergenza deve servire a definire, per le varie ca-
tegorie di soggetti presenti ad ogni titolo nel luogo di lavoro (lavoratori, addetti an-
tincendio, addetti al primo soccorso, pubblico, personale esterno), in base al livello di
formazione e addestramento noto ed ipotizzabile, i comportamenti e le azioni pia-
nificate e coordinate da attuare per prevenire e fronteggiare, se possibile, le emer-
genze stesse, nonché per effettuare lÊevacuazione del luogo di lavoro e richiedere
lÊintervento dei servizi di soccorso pubblico.

Il piano di emergenza è uno strumento fondamentale per gli addetti antincendio,
per poter eseguire i propri compiti in sicurezza e in maniera efficace. 
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194 La conoscenza dellÊintero piano di emergenza, e non solamente delle procedure
loro destinate, consente agli addetti antincendio di sapere in anticipo quali siano le
situazioni ed i contesti che devono aspettarsi di incontrare durante le possibili
emergenze originate nel proprio sito; la tipologia e lÊubicazione delle misure di pro-
tezione (attive e passive) disponibili; le possibili reazioni ed i comportamenti da at-
tendersi dagli altri soggetti non direttamente coinvolti nelle gestione delle
emergenze. 
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195 Dopo le necessarie considerazioni sullÊimportanza del piano di emergenza, è bene
ricordare che la formazione degli addetti antincendio prevede comunque la tratta-
zione delle diverse procedure da attuare in caso di emergenza. 

Pertanto, indipendentemente da quanto potrà essere espressamente previsto nei
piani di emergenza, la parte che segue fornisce agli addetti antincendio indi-
cazioni comportamentali generali per lÊapproccio ai casi più tipici e per tutti
quegli aspetti non sempre espressamente dettagliati dal piano di emergenza.

Tra le regole più generali si riportano le seguenti: 

● fare solamente ciò per cui si è stati formati e addestrati, evitando di mettere a
rischio la propria vita e quella degli altri con azioni estemporanee del cui esito
non si può aver certezza. La necessità di ulteriore formazione e addestramento,
per compiti assegnati che non si ritiene di essere in grado di assolvere, va se-
gnalata tempestivamente;

● nelle situazioni di emergenza, cercare di mantenere la calma ed il controllo delle
proprie emozioni (una formazione solida e un addestramento idoneo rendono
più facile ottenere questo risultato, consentendo di dominare adeguatamente la
situazione);

● agire sempre lasciando margini di sicurezza anche per la propria incolumità;

● verificare sempre la disponibilità di una via di fuga libera prima di intraprendere
qualunque azione, in maniera da poterla utilizzare se lÊazione risultasse ineffica-
ce (tenendo conto della praticabilità dei percorsi invasi dal fumo, della tenuta
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delle strutture, e della possibilità di lasciare il punto interessato dallÊincendio,
una volta raggiunto);

● agire con rapidità, ma evitando di correre, per limitare il rischio di cadute;

● utilizzare, se previsti e necessari, i DPI;

● adottare idonee modalità di comunicazione in presenza di altre persone, ade-
guando i contenuti alla tipologia e al ruolo di tali soggetti;

● farsi riconoscere e tranquillizzare altri soggetti per ridurre le possibili situazioni
di panico.
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196 Le regole di comportamento generali in caso dÊincendio, riportate in questa slide,
sono valide per tutti i lavoratori, anche per coloro che non ricoprono lÊincarico di
addetti antincendio. Gli addetti antincendio, oltre a seguirle direttamente dovranno
controllarne lÊapplicazione da parte degli altri lavoratori, aiutandoli, laddove necessario.
In particolare:
● gli ascensori non devono essere usati, poiché, se non espressamente costruiti

e appositamente protetti, in caso di incendio, possono fermarsi, intrappolando
le persone al loro interno. Le loro porte non costituiscono una idonea barriera
alla penetrazione di fumi e calore. Inoltre il vano ascensori può costituire una
via di trasmissione dellÊincendio e dei fumi;

● in caso di necessità ed in mancanza di istruzioni dirette da parte del personale
appositamente incaricato, seguire sempre le indicazioni della segnaletica di si-
curezza per trovare le uscite di piano;

● proteggere bocca e naso dal fumo mediante panni o indumenti umidi. Per ridurre
lÊesposizione ai fumi, che normalmente tendono a salire verso lÊalto ed a concen-
trarsi nella parte superiore dei vani, cercare di camminare chinati. Nei luoghi
chiusi, se non cÊè visibilità sufficiente, camminare vicino alle pareti, per non per-
dere completamente i riferimenti spaziali dellÊambiente nel quale ci si trova;

● chiudere le porte, per ritardare la propagazione dei fumi, quando si abbandona
un locale;

● se possibile, spegnere e disalimentare le apparecchiature elettriche, prima di la-
sciare il posto di lavoro;

● non avvicinarsi a recipienti in pressione o a serbatoi contenenti combustibili
esposti alle fiamme ed evitare di attraversare strutture esposte alle fiamme per
un tempo molto lungo.
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257 Questa sezione è dedicata alla descrizione delle caratteristiche costruttive/funzio-
nali dei mezzi di estinzione più diffusi (estintori, idranti e naspi), dei dispositivi di
protezione individuale contro gli incendi e del loro utilizzo.DIAPOSITIVA
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258 Tutti i tipi di estintore sono concettualmente simili tra loro, essendo essenzialmente
costituiti da un recipiente metallico di forma cilindrica, che contiene la sostanza
estinguente ed al cui interno viene generata la pressione necessaria per lÊerogazione
della stessa, nonché da un apparato di erogazione, fondamentalmente formato da
una valvola e da un ugello o una manichetta od un diffusore per lÊorientamento del
getto.
La pressione interna necessaria ad espellere lÊestinguente:
 1. può essere ottenuta tramite la liberazione di un gas ausiliario, contenuto tal

quale in una cartuccia aggiuntiva rispetto al contenitore dellÊestinguente (in
passato il gas poteva anche essere generato per reazione chimica tra due pro-
dotti contenuti in apposite fiale che venivano aperte nel momento dellÊeroga-
zione); il contenitore non è in pressione e la pressione necessaria
allÊerogazione è generata al momento dellÊerogazione stessa;

 2. mantenendo permanentemente in pressione il contenitore dellÊestinguente,
grazie ad una compressione preliminare di una miscela di estinguente e aria
compressa deumidificata oppure gas inerte, in genere azoto. 

Azionando lÊapparato di erogazione si mette in comunicazione lÊinterno del conte-
nitore con lÊambiente esterno, a pressione atmosferica.
La differenza di pressione tra interno del contenitore ed ambiente provoca lÊener-
gica espulsione dellÊestinguente, che quindi viene proiettato a qualche metro di di-
stanza dallÊestintore.
Attualmente vengono usati quasi esclusivamente estintori a pressione permanente.
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259 NellÊimmagine sono evidenziate le parti principali di un estintore a polvere.
Il contenitore dellÊagente estinguente è un serbatoio di acciaio o alluminio che deve
resistere alla pressione interna, dovuta al gas propellente, necessaria alla proiezione
dellÊestinguente.
Gli estintori a polvere e quelli idrici hanno una pressione interna di esercizio intor-
no a 14 bar mentre quelli a CO2 di circa 60 bar.

Gli estintori a polvere, che non hanno alte pressioni di funzionamento, si riconoscono
perché sono di lamiera saldata e quindi è facilmente individuabile il cordone di saldatura.
Gli estintori ad anidride carbonica, dovendo sopportare pressioni molto più alte,
contengono il gas (che è sia estinguente, sia propellente) in bombole ricavate da un
unico pezzo e quindi non hanno cordoni di saldatura.
AllÊinterno del serbatoio degli estintori vi è il tubo pescante che serve a convogliare
lÊestinguente verso gli organi di erogazione. 
Il gruppo di erogazione, posto o nella parte superiore dellÊestintore o allÊestremità
del tubo, comprende:

● la valvola di apertura o di erogazione;

● la maniglia di movimentazione;

● il manometro indicatore della pressione interna;

● il tubo di scarica; se lÊestintore è a polvere, il tubo termina con un ugello, se è
a CO2, con una maniglia ed un cono diffusore.

Gli estintori più piccoli (fino a 3 kg), non necessitano di tubo di scarica e quindi lÊugello
od il cono diffusore sono incorporati nel gruppo maniglia – valvola di apertura.
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260 Gli estintori sono dotati di due dispositivi di sicurezza:
 1. la valvola di sicurezza, che serve a far uscire una certa quantità di gas propel-

lente quando la pressione interna supera il valore di taratura della valvola (ad
esempio quanto lÊestintore esposto ad alte temperature);

 2. la spina di sicurezza contro gli azionamenti accidentali: è un perno metallico
bloccato con una sorta di sigillo (da rompere al momento dellÊuso) che impe-
disce il movimento di apertura alla leva della valvola di erogazione.

A tutto questo si aggiunge il manometro, posto sul gruppo di erogazione (gli estin-
tori a CO2 non hanno manometro).

˚ dotato di un quadrante in cui il campo di variazione della pressione è rappresen-
tato da una fascia colorata, verde al centro e rossa ad entrambe le estremità.
LÊago indicatore, in condizioni di efficienza dellÊestintore è posto nella zona verde
centrale.
Se lÊindicatore si spostasse nella zona rossa a sinistra di quella verde, vorrebbe dire
che lÊestintore è scarico o che non è in grado, con il gas propellente residuo, di ero-
gare tutto lÊestinguente.
Anche lÊindicatore in campo rosso a destra dellÊarea verde indica una condizione
non accettabile; la pressione allÊinterno del serbatoio è aumentata e certamente
farà intervenire la valvola di sicurezza disperdendo una parte di gas propellente in
atmosfera.
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261 Con lÊentrata in vigore del D.M. 07/01/2005, che ha abrogato il precedente decreto re-
lativo agli estintori portatili, (D.M. 20.12.1982) la disciplina di classificazione ed omolo-
gazione degli estintori portatili è demandata allÊapplicazione della norma UNI EN 3-7.
Questa norma tecnica, oltre ai requisiti di prova per stabilire la capacità di estinzio-
ne, definisce anche come deve essere marcato un estintore, ed il colore che deve
avere.
Su tutti gli estintori è incollata sul serbatoio – contenitore unÊetichetta che riporta
tutte le informazioni essenziali, sia sulle caratteristiche del dispositivo, sia sulle mo-
dalità di uso.
In particolare, le informazioni sullÊuso corretto e sicuro sono una premessa per un
intervento rapido ed efficace di fronte al pericolo rappresentato da un principio di
incendio.
LÊetichetta è divisa, a partire dallÊalto verso il basso in cinque sezioni:

Prima sezione:
● la parola „estintore‰;

● il tipo di agente estinguente e la massa dellÊestintore;

● le classi di fuoco e la capacità di spegnimento dellÊestintore.

Seconda sezione:
● le istruzioni per lÊuso, comprensive di figure che spiegano come usare lÊappa-

recchio;

● i pittogrammi dei tipi di fuoco che possono essere estinti.
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Terza sezione:
● le avvertenze di sicurezza o pericolo;

● lÊindicazione sulla possibilità dÊuso o meno su apparecchi elettrici sotto tensio-
ne.

Quarta sezione:
● le avvertenze o disposizioni generali, tra cui quelle sulla manutenzione;

● indicazioni degli estremi di omologazione del Ministero dellÊInterno e lÊindica-
zione della conformità alla norma EN3-7:2004.

Parte quinta:
● il nome della società responsabile dellÊapparecchio, responsabile cioè della

commercializzazione.

LÊetichetta deve essere realizzata in un colore nettamente contrastante con il colo-
re del serbatoio (che è rosso) e deve essere in buono stato, senza abrasioni o can-
cellazioni in nessuna delle sezioni.
Anche se disciplinati da norme diverse, quanto detto sopra vale anche per gli estin-
tori carrellati.
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Questionario di valutazione 
per il Rischio Elevato

Indicare una sola risposta

1. INTRODUZIONE

 1. Lo scopo di questo corso è: 
 a) Formare il personale destinato ad assumere lÊincarico di addetto antincendio
 b) Migliorare le prestazioni lavorative dei discenti
 c) formare tutto il personale in materia di sicurezza antincendio per annullare il ri-

schio di incendio. 

2. L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI

 2. La combustione è:
 a) Una reazione chimica;
 b) Un processo tecnologico;
 c) Un effetto ottico dovuto alla presenza di fiamme.

 3. Gli elementi che costituiscono il triangolo del fuoco sono: 
 a) Il combustibile e la temperatura;
 b) Il combustibile, il comburente e la temperatura;
 c) Il combustibile, il comburente e il calore.

 4. La temperatura di infiammabilità è:
 a) La temperatura minima alla quale vengono emessi gas infiammabili che si misce-

lano con lÊaria comburente;
 b) La temperatura che deve avere un innesco per accendere un combustibile liquido;
 c) La temperatura massima raggiunta dalle fiamme prodotte da combustibili liquidi.

 5. La quantità di calore sviluppata da una materia plastica incendiata:
 a) ˚ sempre minore di quella sviluppata dalla legna;
 b) Dipende dalla composizione chimica;
 c) ˚ sempre maggiore di quella sviluppata dalla legna.
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 6. La temperatura di infiammabilità del gasolio è:

 a) Più alta di quella della benzina;

 b) Più bassa di quella della benzina;

 c) La stessa quella della benzina.

 7. La temperatura di autoaccensione del gasolio è:

 a) Più alta di quella della benzina;

 b) Più bassa di quella della benzina;

 c) La stessa quella della benzina.

 8. Una concentrazione di gas combustibile in aria maggiore del limite supe-
riore di infiammabilità:

 a) Non ha alcun effetto sullÊaccendibilità della miscela;

 b) Rende più facile lÊaccensione della miscela;

 c) Rende impossibile lÊaccensione della miscela.

 9. Il flash-over è:

 a) La sorgente lÊinnesco dellÊincendio;

 b) Il momento in cui lÊincendio inizia ad autoestinguersi;

 c) Il momento in cui lÊincendio si diffonde in modo generalizzato.

 10. In presenza di un incendio è possibile intervenire per tentare lo spegnimen-
to:

 a) In qualunque momento;

 b) Prima della generalizzazione dellÊincendio;

 c) Solo nella fase finale quando le temperature cominciano scendere.

 11. I prodotti della combustione sono 

 a) Fiamme, calore, gas combusti, fumo;

 b) Vapor acqueo, cenere, idrocarburi;

 c) Azoto, metano e propano.

 12. Un’ atmosfera contenente meno del 10% di ossigeno determina 

 a) La morte in pochi minuti;

 b) Un lieve malessere;

 c) Nessun effetto.

 13. La prima causa di morte in un incendio è/sono:

 a) Il monossido di carbonio;

 b) Le ustioni;

 c) Il crollo delle strutture.
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DIAPOSITIVE COMMENTATE
RISCHIO MEDIO
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il relatore si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il relatore dovrebbe entrare in aula con una idea precisa del tipo di attività svolta
dalle aziende di provenienza dei presenti in aula, in relazione al rischio di incendio
e sul loro livello di conoscenza degli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni
modo, il momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una
mappa dellÊaula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo
un caso o una notizia da adottare come esempio.
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2 Con il programma sono presentati gli argomenti che saranno trattati durante il cor-
so.
LÊintroduzione illustrerà gli obblighi normativi a cui tale corso è legato.
Alla fine di ogni sezione saranno richiamati gli argomenti già trattati a scopo riepi-
logativo.
L’incendio e la prevenzione incendi descriverà, da una parte, i principi fisici dellÊincen-
dio e le conseguenze del suo sviluppo, dallÊaltra, le misure atte a prevenirne lÊinsor-
genza
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3 Nella Protezione antincendio saranno illustrati tutti i dispositivi utili a combattere lÊin-
cendio ed a limitare i danni conseguenti al suo sviluppo.
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4 Nella sezione legata alle Procedure da adottare in caso di incendio, dopo alcuni cenni
sul piano dÊemergenza e in presenza di un principio di incendio sui comportamenti
generali da assumere, saranno illustrate le procedure connesse al contrasto diretto
dellÊincendio, alla segnalazione, allÊevacuazione delle persone ed alle relazioni con i
soccorritori.
Infine, ad ausilio delle Esercitazioni pratiche, vengono riportati alcuni approfondimen-
ti sulle caratteristiche dei mezzi di estinzione, sui dispositivi di protezione individuali
(DPI) e sul loro uso.
Alla fine di ogni sezione saranno richiamati gli argomenti già trattati a scopo riepi-
logativo.
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DIAPOSITIVE COMMENTATE
RISCHIO BASSO
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il relatore si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il docente dovrebbe entrare in aula con unÊidea precisa del tipo di attività svolta dal-
le aziende di provenienza dei partecipanti al corso in relazione al rischio incendio e
sul loro livello di conoscenza degli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni
modo, il momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una
mappa dellÊaula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo
un caso o una notizia da adottare come esempio.
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2 Con il programma sono presentati gli argomenti che saranno trattati durante il cor-
so.
LÊintroduzione illustrerà gli obblighi normativi a cui tale corso è legato.
Alla fine di ogni sezione saranno richiamati gli argomenti già trattati a scopo riepi-
logativo.

● L’incendio e la prevenzione incendi descriverà, da una parte, i principi fisici dellÊin-
cendio e le conseguenze del suo sviluppo, dallÊaltra, alcune misure atte a pre-
venirne lÊinsorgenza
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3 ● Nella Protezione antincendio saranno illustrati tutti i dispositivi utili a combattere
lÊincendio ed a limitare i danni conseguenti al suo sviluppo.

● Nella sezione legata alle Procedure da adottare in caso di incendio, dopo alcuni
cenni sul piano dÊemergenza, sui comportamenti generali da assumere e sulle
azioni da compiere in caso di incendio, saranno illustrate le tematiche legate
allÊevacuazione delle persone ed alle relazioni con i soccorritori.

Infine, ad ausilio delle Esercitazioni pratiche, vengono riportati alcuni approfondimen-
ti sugli estintori e sul loro uso.
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CAPITOLO 2

ATTESTATI

Gli attestati di formazione (i cui esempi sono riportati in figura) sono prodotti in for-
mato .doc in modo da poter essere agevolmente personalizzati. 

LÊutente avrà cura di:

● inserire nome e logo della società che ha erogato e del soggetto che ha ricevuto
il corso;

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il numero di ore delle lezioni;

● selezionare gli argomenti;

● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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CAPITOLO 3

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

3.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti, consi-
gliamo di scaricare sul computer dell'utente l'intera cartella “Diapositive”
e solo successivamente procedere alla personalizzazione. 

I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell'ambito esclusivo
della propria attività didattica. 
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